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FORMATI MODULI MARTEDì VENERDì MAR.+VEN.

Finestrella  220,00 170,00 300,00

Manchette  100,00 80,00 140,00

Doppia pagina 140 2.300,00 1.850,00 3.340,00

Ultima pagina 120 1.350,00 1.150,00 2.000,00

Pagina 120 1.200,00 1.000,00 1.800,00

Mezza pagina 54 700,00                550,00              1.050,00

Falsa mezza verticale (4x12) 48 650,00 575,00 1.000,00

Falsa mezza 42 600,00 525,00 950,00

 

spazi medi

Torre (2x20) 40 575,00 500,00 900,00

1/4 di pagina maxi (4x9) 36 470,00 400,00 730,00

Piede 30 400,00 350,00 650,00

1/4 di pagina 27 340,00 290,00 560,00

 

spazi piccoli

Piedino 24 310,00 260,00 500,00

1/5 di pagina 24 310,00 260,00 500,00

1/6 di pagina 20 260,00 220,00 430,00

1/7 di pagina 18 210,00 180,00 350,00

1/8 di pagina 15 180,00 155,00 300,00

1/9 di pagina 14 170,00 155,00 280,00

1/10 di pagina 12 150,00 125,00 240,00

1/12 di pagina 10 135,00 110,00 215,00

1/15 di pagina 8 100,00 90,00 160,00

1/30 di pagina 4 50,00 40,00 70,00

supplemento posizione
Solo in pagina +15%

Centrato +5%

sconti di quantità
NUMERO USCITE SCONTO

4 6%

6 8%

8 10%

10 12%

14 15%

20 18%

oltre 20 20%

listino pubblicità commerciale
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adventure park
ai giardini torna, a sorpresa,
il parco avventura con i due
percorsi sugli alberi per
grandi e piccini
SERVIZIO A PAGINA 5

la nuova provincia
Vuoi diventare
la mamma più mamma?
iscriviti al nostro
concor so
SERVIZIO A PAGINA 18

social paper
i ragazzi
della redazione giovani
hanno parlato
di vacanze al top
SERVIZI A PAGINA 23

BELL AVISTA

Q u a r t i e re
re si d e n z ia l e
o ...autodromo?
Sono in diversi a chiamarlo “au -
todromo Bellavista”, ma c’è ben
poco da ironizzare se si abita nel
nuovo quartiere sorto tra il ci-
mitero comunale e la clinica
Sant ’Anna. In pochi anni il qua-
zrtiere si è mpopolato di famiglie
che hanno pagato ingenti oneri di
urbanizzazione ed ora chiedono
qualcosa in cambio al Comune.
Prima di tutto la sicurezza.

Peira a pagina 4

CRONACA. saBato notte a ButtiGlieRa - Hanno incendiato un’auto peR distRaRRe i caRaBinieRi

Caccia aperta ai banditi della ruspa
che si sono rubati un intero bancomat

E’ caccia aperta ai banditi che nella
notte fra venerdì e sabato hanno
messo a segno uno spettacolare
furto del bancomat della Cassa di
Risparmio di Asti filiale di Butti-
gliera. Una banca che si trova in
pieno centro paese, con centinaia
di residenti che vivono intorno e
che sono stati svegliati dal martello
pneumatico montato su una ruspa
rubata in un vicino magazzino edi-
le ed usato per smurare letteral-
mente il bancomat particolarmen-
te rifornito in vista dei tre giorni di
festa consecutivi. Anche se pro-
babilmente non potranno godersi
il ricco bottino perchè nel ban-
comat era installato un dispositivo
anti rapina che macchia indele-
bilmente i contanti ad ogni mi-
nimo tentativo di scasso. Per ri-
tagliarsi il tempo necessario al col-
po i banditi hanno prima dato fuo-
co ad un’auto a Castelnuovo at-
tirando lì i carabinieri di pattuglia.

Peira a pag. 3

25 APRILE: MANIFESTAZIONI IN CITTÀ E IN PROVINCIA

Anche quest’anno, in occasione del settantunesimo
anno dalla Liberazione, la città di Asti si è occupata di
intrattenere i cittadini e, soprattutto, di mantenerne
viva la memoria. Il 25 aprile è iniziato con una com-
memorazione presso il cimitero, i giardini pubblici e il
bosco dei partigiani. È seguito un corteo che ha
attraversato le principali vie del centro e ha reso
omaggio al Monumento dei Caduti in piazza I maggio.

Il fulcro della manifestazione è però stato piazza San
Secondo. Dalle 11 del mattino, infatti, la piazza si è
riempita di gente per assistere alla lettura di alcune
testimonianze di guerra e resistenza. Dopo l’i ng re s s o
della banda, formata dall’Associazione Nazionale Ber-
saglieri, ANPAS, Crocerossine, Associazione Arma Ae-
ronautica ecc, ha avuto inizio l’evento vero e proprio.

SERVIZIO A PAgINA 11

Asti ricorda gli eroi della Liberazione

ECO N O M I A
assemblea
crasti, si nomina
il nuovo cda
Sono diversi i punti all’o rd i n e
del giorno dell’assemblea or-
dinaria della Cassa di Rispar-
mio di Asti, in programma
domani (mercoledì). L’appun -
tamento è alle 16 al Teatro
Alfieri (in seconda convoca-
zione l’assembela è prevista
giovedì 28 aprile alle 16 nella
sede della CrAsti in piazza Li-
ber tà).
Oltre all’approvazione del bi-
lancio 2015, si procederà an-
che a nominare i componenti,
il presidente e il vice pre-
sidente del consiglio di am-
m i n i s t ra z i o n e.

FERRANDO A PAg. 10

PIAZZA S.GIUSEPPE
« pe d o n a l i z z a t e
la zona e mettete
u n’area verde»
Mentre il sindaco continua gli
incontri con le associazioni e i
rappresentanti degli enti lo-
cali, così da condividere i pro-
getti sul nuovo PISU finan-
ziato dai fondi regionali ed
europei, gli Argonauti di Asti
intervengono con una loro
proposta volta a migliorare
l’area antistante l’ex chiesa di
San Giuseppe, oggi Piccolo
Teatro Giraudi.
Via le macchine che detur-
pano la vocazione turistica
della piazza e al loro posto
un’area verde, con alberi e zo-
ne d’ombra, che diventi il
punto di arrivo e di partenza
dei giri turistici attraverso il
centro storico cittadino. Un
progetto interesante di cui gli
Argonauti si fanno promotori,
suggerendo all’a mministra-
zione di attuarlo o con i fondi
PISU o con un piano plurien-
nale di investimenti destinati
a cambiare l’assetto urbani-
stico del centro storico.

Santagati a pag. 5

C ALCIO
il san domenico fa 2-2
e sfiderà il settimo
in casa nei playout
A PAG. 31

C ALCIO
colline dominanti
con la santostefanese
asti a picco
A PAG. 31

P E N TAT H LO N
alice sotero
co n q u i s t a
la doppietta tricolore
A PAG. 30

SANITÀ
tutte le chiusure
dell’asl e dell’ospedale
in occasione delle
prossime festività
di san secondo
SERVIZIO A PAGINA 15

ISOL A
si è svolta domenica
scorsa la grande
rassegna espositiva
“Fiori in fiera”
per le vie del paese
A PAG. 28

SCUOL A

L’analisi digitale
sulla biblioteca
firmata Castigliano
Sarà presentato giovedì 28 aprile
agli insegnanti delle scuole asti-
giane, quale esempio di buona pra-
tica a livello digitale, il progetto “A
scuola di OpenCoesione” realizza -
to dall’istituto superiore Castiglia-
n o.
Il progetto ha visto coinvolte 17
studentesse di terza e quarta, coor-
dinate dalle docenti Stella Perrone
e Roberta Borgnino.

Ferrando a pag. 8

spor t

...donare sangue:
è semplicemente 

importante.
In Asti
dalle 7,30 alle 10,30

nei giorni feriali
Ospedale Cardinal Massaia

il venerdì anche
Piazza Alfieri: autoemoteca

Siamo presenti
dalle 7,45 alle 12,00

domenica 1° maggio
Cocconato
Villafranca

LISTINO e FORMATI


